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Oggi a partire dalle 17.15 a Le
Ville Monterchi (Ar) presepe

vivente conia via illuminata da
fiaccole e lumi di cera,
sottofondo musicale, con 250
comparse e 35 quadri viventi
che conducono il visitatore nel
tempo di Gesù. Il percorso è
stato edificato dai volontari con
vecchie capanne dove sono

inscenati momenti di vita
quotidiana e riproposti gli
antichi mestieri ma anche con
scene che rappresentano lo
sfarzo e il lusso dei romani
dell'epoca. L'ingresso sarà ad
offerta ed i proventi saranno
devoluti in beneficenza. Nel
centro storico di Bettolle, fino
al9 gennaio ~ edizione della
mostra "Presepi" un tour fra i
presepi artigianali realizzati
dalle contrade e nei sotterranei

del paese, riportati all'antico
splendore dalla Pro Loco con
l'aiuto dei cittadini di Bettolle,
saranno esposti piccoli presepi
di singoli artigiani. Alle Piastre
(Pistoia) Presepe di Vivaio la
mostra dei presepi nel "paese
dei cento presepi". Il presepe,
dislocato su una superficie di
oltre 200 metri quadrati è
realizzato interamente a mano.
Riproduzioni di abitazioni,
persone e scene,di vita

quotidiana sapientemente
animate da precisi movimenti
meccanici, rendono questo
presepe unico nel suo genere.
Nelle Sala delle Esposizioni a
Cecina (Li, corso Matteotti 47)
"Passeggiando nel Presepe,
arte, sapori e tradizioni
napoletane del '700" il
percorso espositivo, racconta
dalla costruzione dei singoli
personaggi fino alle scene più
importanti del presepe. Tutto

questo supportato da grandi
pannelli illustrativi
sull'evoluzione del presepe
napoletano nel corso dei secoli
con le frasi scritte da viaggiatori
e scrittori. Poi teche con gli
strumenti che venivano
utilizzati dagli artisti napoletani
per costruire i "Pastori".
Proprio a loro è dedicata un
ampia sezione della mostra
con l'esposizione di tre rari
pezzi pregiati di cui due
.

.

originali del '700" . La mostra
rimarrà aperta fino a domenica
9 gennaio con ingresso libero
dal lunedì al venerdì dalle 16
alle 20 e il sabato e la domenica
d~~10~~13ed~~16~~
20.
A Montevarchi "Quella notte a
Betlemme" mostra di presepi
allestita a Sant'Andrea in
Cennano. Opere di artisti
famosi, affiancate quest'anno
da opere delle tradizioni

